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Papa: accogliere la vita, soprattutto quella debole e malata
L’importanza dei “Sacramenti di guarigione” sono al centro del Messaggio di
Benedetto XVI per la Giornata Mondiale del Malato, che ricorre il prossimo 11
febbraio. Il documento, pubblicato oggi, ha per tema: “Alzati e va’: la tua fede ti
ha salvato!”, tratto dal Vangelo di Luca. I malati e i sofferenti trovino nella fede
“un’ancora sicura”: è l’incoraggiamento di Benedetto XVI che nel suo Messaggio
per la Giornata del Malato sottolinea che “chi crede non è mai solo”. Il Papa si
rivolge con parole di particolare vicinanza ai malati e ai sacerdoti che operano
negli ospedali, chiamati a sentirsi “veri ministri degli infermi”. E ribadisce che,
sull’esempio di Cristo, i fedeli sono chiamati a chinarsi “sulle sofferenze materiali
e spirituali dell’uomo per guarirle”. Si sofferma quindi sui “Sacramenti di
guarigione”, ovvero della Penitenza e della Riconciliazione e su quello
dell’Unzione degli infermi che “hanno il loro naturale compimento nella
Comunione Eucaristica”, sacramenti che mettono in luce “il binomio tra salute
fisica e rinnovamento dalle lacerazioni dell’anima”. Chi nella malattia “invoca il
Signore”, scrive il Papa, è “certo che il Suo amore non lo abbandona mai” e che
anche “l’amore della Chiesa” non viene mai meno. Nel Sacramento della
Penitenza, nella “medicina della confessione”, osserva, “l’esperienza del peccato
non degenera in disperazione, ma incontra l’Amore che perdona e trasforma”.
I malati e i sofferenti trovino nella fede “un’ancora sicura”. Per questo, il momento della sofferenza invece che essere di disperazione può
“trasformarsi” in “un tempo di grazia per rientrare in se stessi”, ripensare alla propria vita e ai propri errori come il figliol prodigo. Auspica poi
che venga valorizzato il Sacramento dell’Unzione degli Infermi, che, scrive, non va ritenuto “quasi un sacramento minore rispetto agli altri”.
Anzi, ribadisce il Papa, questo Sacramento “merita oggi una maggiore considerazione, sia nella riflessione teologica, sia nell’azione
pastorale verso i malati”. Il Messaggio non manca infine di mettere l’accento sull’importanza dell’Eucaristia. Ricevuta nel momento della
malattia, constata, “contribuisce in maniera singolare ad operare tale trasformazione” associando il malato all’offerta che Gesù “ha fatto di
se stesso al Padre per la salvezza di tutti”. Di qui l’esortazione all’intera comunità ecclesiale e in particolare alle parrocchie affinché
“prestino attenzione nell’assicurare la possibilità” a malati ed anziani “di accostarsi con frequenza alla Comunione”.

SABATO 11 FEBBRAIO ALLE 15.30 NELLA CHIESA DEL CONVENTO SARÀ AMMINISTRATO IL SACRAMENTO
DELL’UNZIONE DEGLI INFERMI AGLI AMMALATI E ANZIANI. QUELLI IMPOSSIBILITATI, PER MOTIVI DI SALUTE, A
PARTECIPARE, SARANNO RAGGIUNTI DAL PARROCO A CASA PER ESSERE UNTI CON L’OLIO DEGLI INFERMI.

QUARESIMA 2012
Con il mercoledì delle Ceneri (22 febbraio) inizia la Quaresima. Come ogni anno siamo chiamati ad intensificare la nostra preghiera,
le nostre rinunzie per relativizzare le cose terrene e rivalutare quelle del cielo e la nostra generosità verso i bisognosi. In questo

Via Crucis per le strade, riproponiamo gli Esercizi spirituali, che, come l’anno scorso si
svolgeranno nelle cinque domeniche di Quaresima (la sera dopo la Messa). Riproponiamo anche i Focolai di preghiera

periodo, oltre alla tradizionale

ovvero momenti in cui persone dello stesso quartiere si ritroveranno, nella casa di chi dà la disponibilità, per pregare insieme (chi è
disponibile ad accogliere il vicinato per fare un focolaio di preghiera contatti il parroco prima del 21 febbraio). Ai focolai di quartiere
sarà presente il parroco (uno per quartiere) che porterà il crocifisso e commenterà un brano del Vangelo. Infine anche in questo
periodo ci sarà in chiesa madre la cesta di solidarietà per i più bisognosi.

IN PARROCCHIA nel mese di FEBBRAIO
A causa delle innumerevoli lamentele sulla nuova impostazione del
giornalino ritorna l’impostazione di prima con una differenza: prima
vengono segnati gli appuntamenti particolari e poi quelli consueti

MER

1

10.30 Incontro dei ragazzi della 2^ e 3^ media con
un’appartenente alla vita consacrata
18.30 Durante la CATECHESI per TUTTI parlerà
un’appartenente alla vita consacrata sul tema
della “Consacrazione laica al Signore”

2

8.30 Messa al convento, 16.30 Incontro adulti di AC, 18.00
Messa in chiesa madre, 18.30 Catechesi per i cresimandi
della sez. A, 20.00 Oratorio gruppo S. Ignazio

MER

8.30 Messa al convento, 15.00 Incontro Scattanti, 17.00
Prove di canto coro P. Paturso, 18.00 Messa al carmine,
18.30 CATECHESI PER TUTTI

7

8

GIORNATA MENSILE dell’EUCARISTIA
e delle CONFESSIONI

------------------------------------------------------------------------------------8.30 Messa al convento, 15.00 Incontro Scattanti, 17.00
Prove di canto coro P. Paturso, 18.00 Messa al carmine,
18.30 CATECHESI PER TUTTI

FESTA della
PRESENTAZIONE del SIGNORE
GIO

MAR

Giornata della vita consacrata

GIO

9

19.00 Messa (unica della giornata) della
“CANDELORA” in chiesa madre con
benedizione e consegna delle candele
------------------------------------------------------------------------------------N.B. Oggi non si terrà la Messa, né l’adorazione a S. Michele
e neppure al convento

VEN

3

SAB

4

5

LUN

6

esposto nella cappellina “Venite
adoremus”

CONFESSIONI
al convento: dalle 9 alle 9.30
in chiesa madre: dalle 9.30 alle 13, dalle 15 alle
17.30 e dalle 18.30 alle 20
a S. Michele: dalle 21.15 alle 22
------------------------------------------------------------------------------------8.30 Messa al convento, 17.30 Prove ministranti, 20.00
Messa a S. Michele, 20.30 Adorazione Eucaristica a S.
Michele con commento al vangelo di domenica prossima

1° venerdì del mese
I ministri straordinari porteranno la Comunione agli ammalati
8.30 Messa al convento, 18.00 Messa in chiesa madre,
18.30 Catechesi per i cresimandi sez. B, 20.30 Oratorio
gruppo S. Giovanni Bosco

VEN

10

alle 12 di domani)
------------------------------------------------------------------------------------9.00 Messa a S. Michele, 15.00 Catechesi per la primaria al
convento (fino alle 16.30), 16.30 Festa del Ciao per 3^, 4^ e
5^ elementare, 16.30 Incontro AC per giovanissimi e giovani,
17.00 Incontro del dopocresima, 18.00 Messa prefestiva al
convento

20^ Giornata mondiale del malato

SAB

11

8.00 Messa al cimitero
20.00 Incontro con la confraternita
------------------------------------------------------------------------------------8.30 Messa al convento, 15.30 Incontro ACR , 18.00 Messa
in chiesa madre

15.30 Messa al convento con l’unzione e
benedizione eucaristica degli ammalati e degli
anziani
18.00 Messa solenne in chiesa madre seguita dalla
processione aux flambeaux fino a piazza
Umberto
N.B. La catechesi oggi si terrà lo stesso, ma non la festa del
Ciao, né l’AC, né il dopocresima
------------------------------------------------------------------------------------9.00 Messa a S. Michele, 15.00 Catechesi per la primaria al
convento (fino alle 16.30), 20.00 Oratorio per il gruppo S.
Gerardo

Dopo la Messa delle 10.30 muoverà dalla chiesa
madre la MARCIA per la VITA con tutti i bambini
della catechesi, genitori e gli appartenenti ai vari
gruppi parrocchiali (oratorio, azione cattolica…)
------------------------------------------------------------------------------------8.30 Messa al convento, 9.00 Messa a S. Gerardo, 10.30
Messa in chiesa madre con bambini della catechesi e
genitori, 18.00 Messa in chiesa madre, 19.00 Incontro
aspiranti animatori, 20.00 Oratorio o dintorni per gli aspiranti
animatori

8.30 Messa al convento, 18.00 Messa in chiesa madre,
18.30 Catechesi per i cresimandi sez. B, 20.30 Oratorio
gruppo S. Giovanni Bosco

MADONNA di LOURDES

20.00 Weekend di classe per la 5^ elementare (fino

GIORNATA della VITA
DOM

ADORAZIONE EUCARISTICA
Al convento: dalle 9 alle 10
A S. Michele: dalle 20.30 alle 21.15
In chiesa madre, come ogni giorno, c’è il Santissimo

DOM

12

LUN

13

Dopo la Messa delle 10.30 in chiesa madre: incontro
mensile con i genitori dei bambini della catechesi
------------------------------------------------------------------------------------8.30 Messa al convento, 9.00 Messa a S. Gerardo, 10.30
Messa in chiesa madre con bambini della catechesi e
genitori, 18.00 Messa in chiesa madre, 19.00 Incontro
aspiranti animatori
8.30 Messa al convento, 15.30 Incontro ACR ,
18.00 Messa in chiesa madre

MAR

14

MER

N.B. La catechesi per i cresimandi oggi non si terrà
8.30 Messa al convento, 18.00 Messa al carmine

15

N.B. L’incontro degli Scattanti, le prove di canto e la
CATECHESI PER TUTTI oggi non si terranno

GIO

8.30 e 9.30 Messe a S. Gerardo (ricordo mensile)
8.30 Messa al convento, 20.00 Messa a S. Michele, 20.30
Adorazione Eucaristica a S. Michele con commento al
vangelo di domenica prossima

16

N.B. Le prove dei ministranti oggi non si terranno

VEN

17

SAB

18

DOM

19
LUN

20
MAR

21

8.30 Messa al carmine anziché al convento (ricordo

8.30 Messa al convento, 16.30 Incontro adulti di AC, 18.00
Messa in chiesa madre, 20.00 Oratorio gruppo S. Ignazio

8.30 Messa al convento, 18.00 Messa in chiesa madre,
20.30 Oratorio gruppo S. Giovanni Bosco

mensile di P. Pio)

GIO

23

N.B. Oggi non si terrà la catechesi

15.30 Messa al convento

VEN

8.30 Messa al convento, 20.30 Oratorio gruppo S. G. Bosco

11.00 50° di matrimonio in chiesa madre

SAB

25

DOM

26

N.B. L’incontro di AC oggi non si terrà

Giornata di digiuno e astinenza dalla carne

MER

22

9.30 Ritiro al convento per i cresimandi (fino alle
12.30)
19.00 S. Messa in chiesa madre con imposizione
delle ceneri (unica Messa della giornata). Alla
fine della
Messa saranno presentati alla
comunità i bambini e i ragazzi che quest’anno
faranno la prima confessione, la prima
comunione e la cresima.
20.30 Liturgia della Parola e imposizione delle
ceneri nella chiesa del carmine (per chi è
impossibilitato a partecipare alla Messa delle 18)
------------------------------------------------------------------------------------15.00 Incontro Scattanti

12.30 RITIRO per i BIMBI di 1a CONFESSIONE
presso il centro di accoglienza di S. Gerardo.
Alle 16 saliranno i genitori per un incontro col
parroco.
18.00 Messa in chiesa madre (senza omelia)
18.30 PRIMO INCONTRO degli ESERCIZI
SPIRITUALI in preparazione alla Pasqua.
------------------------------------------------------------------------------------8.30 Messa al convento, 9.00 Messa a S. Gerardo, 10.30
Messa in chiesa madre con bambini della catechesi e
genitori, 11.30 Momento di svago per i bambini, 19.00
Incontro aspiranti animatori, 20.00 Oratorio o dintorni per gli
aspiranti animatori

------------------------------------------------------------------------------------8.30 Messa al convento
20.00 Oratorio gruppo S. Ignazio

Mercoledì delle ceneri

N.B. A partire da oggi la CATECHESI per i CRESIMANDI
(sez. A e B) si terrà il SABATO dalle 15.30 alle 16.30
------------------------------------------------------------------------------------9.00 Messa a S. Michele, 15.00 Catechesi per la primaria al
convento (fino alle 16.30), 1530 Catechesi per i cresimandi,
16.30 Festa del Ciao per 3^, 4^ e 5^ elementare, 16.30
Incontro AC per giovanissimi e giovani, 17.00 Incontro del
dopocresima, 18.00 Messa prefestiva al convento, 20.00
Oratorio per il gruppo S. Gerardo

PRIMA DOMENICA di QUARESIMA

15.30 Incontro ACR in maschera

La Messa delle 18 oggi sarà celebrata al convento
anziché in chiesa madre

16.00 Via Crucis per le seguenti vie: Cassisi,
Salluzzo, Pantano e Umberto

24 -------------------------------------------------------------------------------------

8.30 Messa al convento, 9.00 Messa a S. Gerardo, 10.30
Messa in chiesa madre con bambini della catechesi e
genitori, 11.30 Momento di svago per i bambini, 18.00 Messa
in chiesa madre, 19.00 Incontro aspiranti animatori, 20.30
Oratorio o dintorni per i giovanissimi e giovani di AC

------------------------------------------------------------------------------------8.30 Messa al convento, , 18.00 Messa in chiesa madre

Figli di Peter Pan
------------------------------------------------------------------------------------17.30 Prove ministranti, 20.00 Messa a S. Michele, 20.30
Adorazione Eucaristica a S. Michele con commento al
vangelo di domenica prossima

N.B. La catechesi per i cresimandi oggi non si terrà
9.00 Messa a S. Michele, 16.30 Incontro AC per giovanissimi
e giovani, 17.00 Incontro del dopocresima, 18.00 Messa
prefestiva al convento

15.00 Festoso inizio per i bambini della primaria
presso l’isola che non c’è (ovvero il convento)
del nuovo gruppo dei

LUN

27
MAR

28
MER

29

20.00 Incontro in chiesa madre con i catechisti, aiutanti
e aspiranti della 1^ e 2^ elementare
------------------------------------------------------------------------------------8.30 Messa al convento, 15.30 Incontro ACR , 18.00 Messa
in chiesa madre
8.30 Messa al convento, 16.30 Incontro adulti di AC, 18.00
Messa in chiesa madre, 20.00 Oratorio gruppo S. Ignazio

15.00 Festa degli SCATTANTI aperta a tutti nel 2°
anniversario della fondazione
------------------------------------------------------------------------------------8.30 Messa al convento, 17.00 Prove di canto coro P.
Paturso, 18.00 Messa al carmine, 18.30 CATECHESI PER
TUTTI

APPUNTAMENTI PER FASCIE DI ETA’ o GRUPPI
per i dettagli vedi il giorno

PER TUTTE LE FASCIE di ETA’

AZIONE CATTOLICA
Lunedì ore 15.30: ACR - Martedì ore 16.30: Adulti (tranne il 21)
Sabato: Giovanissimi e Giovani (tranne l’11)

GRUPPO O…ISSA
Santa Messa della Domenica (8.30 al convento, 9 a S. Gerardo,
10.30 e 18 in chiesa m.. La prefestiva: il sabato)
Catechesi per tutti (imercoledì, tranne il 15 e il 22, al carmine)
MESSA della CANDELORA (giovedì 2)
MARCIA per la VITA (domenica 5)
MESSA in onore della Madonna di Lourdes (sabato 11)
MERCOLEDI delle CENERI (mercoledì 22 ore 19 in chiesa m.)
VIA CRUCIS (venerdì 24)
ESERCIZI SPIRITUALI (domenica 26)

RAGAZZI della PRIMARIA

Weekend di classe per la 5^ elementare (sabato 4)
ACR. Lunedì ore 15.30
BOYSCATT Mercoledì alle 15 (tranne il 15)
MINISTRANTI Giovedì alle 17.30 (tranne il 2 e il 16)
CATECHESI del SABATO ore 15 al convento (tranne il 18)
Festa del Ciao per la 3^, 4^ e 5^ (tranne l’11 e il 18)

Festoso inizio dei Figli di Peter Pan (gio 23)
Festa degli SCATTANTI (mercoledì 29)

RAGAZZI delle MEDIE
1^ media: ACR. Lunedì ore 15.30
1^ e 2^ media: BOYSCATT Mercoledì alle 15 (tranne il 15)
2^ e 3^ media: incontro con una consacrata (mercoledì 1)
MINISTRANTI Giovedì alle 17.30 (tranne il 2 e il 16)
CORSO di TASTIERA e CORO: martedì alle 15.30
Cresimandi: catechesi: Mart (sez. A) e Ven (sez. B) fino a giorno 9
febbraio. Gli incontri riprenderanno dopo il mercoledì delle
ceneri ma di sabato alle 15.30 al convento. Mercoledì delle
ceneri dalle 9.30 alle 12.30: RITIRO al CONVENTO
Dopocresima: Sabato ore 17.00 (tranne l’11)

GIOVANISSIMI (superiori) e GIOVANI
Adorazione Eucaristica a S. Michele ogni giovedì (tranne il 2)
Incontri di AC: sabato ore 16.30 (tranne l’11)
Oratorio o dintorni Domenica 19 alle 20.30

ADULTI e ANZIANI
Adorazione Eucaristica a S. Michele ogni giovedì (tranne il 2)
Incontri di AC: Martedì alle 16.30 in chiesa m.(tranne il 21)
Over 50 (gruppo S. Ignazio): oratorio il martedì (anche il 21)
Under 50 sposati (gruppo S. G. Bosco): oratorio il venerdì
Oratorio per le Famiglie questo mese: Sabato 11 e 25

Adorazione Eucaristica a S. Michele ogni giovedì (tranne il 2)
Aspiranti animatori: Incontro (tutte le Domeniche alle 19). Oratorio
o dintorni (domenica 5 e 26)
Catechesi: tutti i sabato di febbraio (tranne il 18)
Incontri con catechisti, aiutanti e aspiranti della 1^ e 2^ elem.:
lunedì 27 ore 20 in chiesa m.

INTENZIONI delle MESSE
Mer 1 (al carmine): Cassaniti Giuseppe
Gio 2: Tedesco Nunziata e Melita Maria (ore 19 in chiesa m.)
Ven 3: Greco Basilio e moglie
Sab 4 (al convento): Bonanno Antonino, Monforte Carmelo e
moglie, Leva Santo e moglie.
Dom 5: Antonino Patanè (ore 10.30)
Rosa Strano, Giovanni Bricuglio (18.00)
Lun 6: Scolaro Pina.
Mar 7: Fichera Antonino
Mer 8 (al carmine): Roberto Pagano, Pennisi Giuseppa e
Musumeci Antonio.
Gio 9 (ore 20 a S. Michele):
Ven 10: Ravità Egidia e Pennisi Luigi.
Sab 11: Fusto Giuseppe (ore 15.30 al convento)
Cardillo Leonardo nel 5° anniv. (ore 18 in chiesa m.).
Dom 12: Greco Alfio, Rinaudo Grazia, Patanè Alfia e Papa
Rosaria.
Lun 13: Lizio Nardina e Sangrigoli Maria Grazia.
Mar 14:
Mer 15 (al carmine):
Gio 16 (ore 20 a S. Michele): Coniugi Giardina e Armanno
Ven 17: Gambacorta Giovanni e Pollicina Antonina
Sab 18 (al convento): Pennisi Giovanni e Longhitano Biagio
nel I anniversario.
Dom 19: Caruso Agata nel trigesimo (ore 10.30)
Pasqua Maria Rosa e la figlia Maria, coniugi
Musumeci Francesca e Rapisarda Ignazio (ore 18)
Lun 20:
Mar 21: Maria Vecchio e Pagano Carmelo nel II
anniversario
Mer 22 (al carmine): Sangrigori Concetta
Gio 23 (ore 20 a S. Michele): Padre Guarrera e padre
Vecchio
Ven 24 (ore15.30 al convento):
Sab 25 (al convento): Lombardo Giuseppa nel I anniversario
Dom 26: Vecchio Maria nel I anniversario
Lun 27: Pagano Rosaria
Mar 28:
Mer 29 (al carmine): Scolara Giuseppa
Gio 30:
Ven 31:

N.B. Salvo specificazioni, la Messa si celebrerà
alle 18 in chiesa madre

